La bell’Italia è diventata Bruttitalia…

Eccovi la ricca, seconda parte della striscia settimanale del nostro disegnatore satirico in
versione solo testo, Madetù. Abbondano le freddure e le battute sulla politica, e non
potrebbe essere diversamente visto il livello da avanspettacolo in cui è precipitato il
confronto politico, in quello che era una volta il Bel Paese. La coperta spetta di diritto al
calembour su Lodi, balzata agli onori della cronaca per la decisione della sindaca leghista di
negare la mensa scolastica ai bambini stranieri. Buoni (amari) sorrisi e buona domenica.
***
LODIO
A Lodi continua il braccio di ferro della sindaca leghista con i genitori di bimbi stranieri.
Finora prevalgono il razzismo e la discriminazione.
“Benvenuti a Lodio”.
OSTIA E LA MAFIA
Ostia e la mafia.
– Altre condanne per il Clan Spada…
– Chi di Spada ferisce, di Spada perisce.
DIMISSIONI?
– Per alcune ore era trapelata nella maggioranza di governo l’ipotesi delle dimissioni di
Giuseppe Conte.
– Dall’Ordine degli Avvocati?
FEDEZ-FERRAGNI, IL SEQUEL
– Qualche giorno fa il piccolo Leone, il figlio della coppia più “social” del mondo, FedezFerragni, ha subìto una piccola operazione.
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– Deve aver perso qualche milione di follower!
POVERO LIGABUE
Flavio Bucci, il grande attore di origine foggiana, reso popolare per l’interpretazione di
Ligabue negli anni ’80, dichiara di non avere più soldi.
– Ha speso tutto in donne, vodka e droga, ha dichiarato…
– “Ligabue, Ligabue, fai una cosa e ne sbagli due!”.
SALVINIADE / 1
Salvini ha detto, chiaro e tondo, che nel Consiglio dei Ministri Conte leggeva e Di Maio
prendeva appunti…
– E lui?
– Salvini era al telefono con Putin e gli diceva: “Ok Vladimir, farò come mi hai suggerito…!”.
SALVINIADE / 2
Salvini ha detto che lui non vuol passare per scemo… E Di Maio che non vuol passare per
bugiardo.
Dio li fa e poi li…accoppa.
DI MAIO A PORTA A PORTA
– Di Maio è andato a Porta a Porta a dire che è stato fregato…
– Ingenuo! Io sono anni che sto scrivendo su questo Blog che qualcuno sta fregando gli
italiani!
DUCESCO SALVINI
– Matteo Salvini continua a ripetere, ducescamente, “Me ne frego!”…
– L’ultima volta che Mussolini disse “Me ne frego!” rimase fregato!
SALVINIADE / 3
– Salvini e Di Maio ora cominciano a guardarsi in cagnesco…
– Solo che uno fa: “bau” e l’altro risponde: “bua”!
MENZOGNE
– La diatriba sul condono fiscale sta rendendo la querelle tra Salvini e Di Maio un caso
patologico…
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– Chi dei due de-mente?
CIRCO MASSIMO
– Perché i 5Stelle hanno scelto a Roma il Circo Massimo per la loro convention?
– Perché i Grillini sono il massimo circo oggi in circolazione.
(CON)DONO AGLI EVASORI
– Il Decreto Fiscale della Lega è un regalo agli evasori?
– Se Salvini non vuol usare la parola regalo dica almeno che è stato fatto con-dono!
FOGGIA SCONFITTO
– Il Foggia era sceso a Cosenza a caccia di un risultato positivo.
– Invece ha preso una sonora batosta.
– Sono Stati arrestati dai… Ca(l)ciatori di Calabria.
Facebook Comments

More from my site

L’Italia dei crolli vista da Madetù

La politica raccontata dalla satira
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La settimana politica vista da Madetù

|4

